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Cento di questi anni

Scegli un servizio completo

Ambiente e rispetto

Portfolio di contratti

Soddisfazione del cliente

Qualità e successo

Ieri, oggi,domani...

Gas Metano
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Professionalità, competenza, qualità:
ecco il nostro biglietto da visita.“

“



        

Antonio Rettagliata

Questa è la nostra storia...“ “
CENTO DI
QUESTI ANNI

La Antonio Rettagliata Spa è un’azienda a gestione familiare che opera nei 
settori dei combustibili liquidi e gassosi, degli impianti e dei servizi   
tecnici, industriali e del terziario. L’Azienda ha saputo tramandare la qualità 
dei suoi prodotti e l’eccellenza dei suoi servizi per più di un  secolo e per 
cinque generazioni, conservando l’esperienza, trasformando le risorse 
e crescendo esponenzialmente. 



    

Servizio Completo
La Antonio Rettagliata, grazie alla disponibilità dei propri depositi e mezzi 
di trasporto, è in grado di fornire combustibili operando in totale autonomia 
e gestendo con tempestività le richieste dei clienti. Il deposito di Milano 
concentra la sua attività nel commercio di prodotto petrolifero ad uso  
riscaldamento di abitazioni, aziende e terziario. Commercia, inoltre,  
gasolio autotrazione utilizzato anche per gruppi elettrogeni industriali.

100 anni di esperienza,
per un’assistenza a 360 gradi.“

“

SCEGLI UN
SERVIZIO COMPLETO



e domani...
Il cuore pulsante della Antonio Rettagliata Spa è Milano, città natale  
e centro nevralgico della sua attività. Altrettanto importanti sono  
il deposito di Scarmagno (To), che provvede anche alle esigenze del  
settore agricolo e la sede di Genova, all’interno del Palazzo della Borsa, 
che opera su tutto il litorale.

Sempre in viaggio verso
nuovi successi…

Palazzo della Borsa - Genova

“
“

IERI IN LOMBARDIA,
OGGI NEL NORD ITALIA,
E DOMANI… 



Gas naturale
La Antonio Rettagliata Spa, grazie alle sue capacità tecniche, è tra 
le prime società ad aver ottenuto l’autorizzazione alla vendita di gas naturale 
dal Ministero dello Sviluppo Economico in accordo al D. Lgs. 164/200. 
L’esperienza maturata nel corso degli anni ha permesso di ottimizzare  
la propria capacità di approvvigionamento, garantendo la possibilità 
di attivare forniture di gas naturale in tutto il territorio nazionale 
con procedure semplici e veloci, nel rispetto delle condizioni di sicurezza 
e qualità previste dalle norme. La Antonio Rettagliata fornisce gas 
naturale ai propri utenti proponendo tariffe di fornitura personalizzate 
per favorire le esigenze del cliente con chiarezza e trasparenza.

Qualità, difesa dell’ambiente,
sicurezza.“

“

GAS METANO 



Servizio a Forfait: viene determinato un corrispettivo della 
gestione calore sulla base di un importo a forfait convenuto col cliente, 
indipendentemente delle condizioni climatiche esterne.

Servizio a Grado Giorno: l’azienda assume la gestione 
del servizio definendo una tariffa in/Grado Giorno. Il corrispettivo finale  
è determinato dai Gradi Giorno rilevati al termine della stagione 
di riscaldamento dalla stazione climatica di zona, moltiplicati per 
la tariffa concordata.

Servizio Energia a MWh: il corrispettivo per la gestione 
del calore è determinato in base al numero dei MWh effettivamente 
erogati, misurati da un apparecchio posto in uscita della centrale termica. 
Lo stesso servizio può essere determinato anche con la contabilizzazione  
individuale determinata in base ai MWh effettivamente misurati 
da un apparecchio misuratore centralizzato, ma suddiviso per ogni unità  
abitativa attraverso la rilevazione di apposite apparecchiature a funzionamento 
elettronico. É incluso il servizio di lettura e di reportistica all’amministratore 
delle unità di energia pro capite.
 

Diversificazione dell’offerta, soluzioni
personalizzate, servizi ad hoc:
noi di Rettagliata offriamo il meglio.
I nostri clienti devono,
semplicemente, scegliere.

“

“

PORTFOLIO
DI CONTRATTI



Miglioramento
           continuo

I fondamenti della nostra politica aziendale, tutti rivolti alla qualità dei 
servizi e al rapporto umano con il cliente, hanno consentito alla nostra 
famiglia di operare sul mercato dal 1908 con grande prestigio.

I nostri clienti sono il nostro miglior
biglietto da visita.“

“

SODDISFAZIONE
DEL CLIENTE



Futuro
Un’impresa da sempre proiettata verso il futuro non può prescindere 
dall’ambiente, delicato involucro di domani. Spinta da una solida etica 
professionale e da una buona lungimiranza, la Antonio Rettagliata Spa 
fornisce solo combustibili di qualità controllata,  che vengono consegnati 
nel pieno rispetto della normativa vigente in materia fiscale, ambientale 
e della sicurezza.

Questo è il nostro modo
di dare energia al futuro.“

“
A COME AMBIENTE

 R COME RISPETTO



Contratti Qualità e successo
Il sistema Qualità dell’Antonio Rettagliata ha ottenuto  
dal 16 Gennaio 1995 la certificazione rilasciata 
dall’ICIM, organismo di certificazione accreditato  
SINCERT per l’attività di commercializzazione 
e fornitura di combustibili. 

Attualmente tre generazioni di Rettagliata lavorano insieme, dando 
vita ad una solida unione tra esperienze passate e prospettive future. 
Alla Antonio Rettagliata Spa il salto generazionale non è un limite, 
ma un vantaggio che arricchisce l’operato di tutti.

Il salto generazionale,
una spinta verso il futuro.“

“

QUALITÀ CERTIFICATA,
SUCCESSO GARANTITO.

Generazioni
     ed evoluzioni



Futuro
Antonio Rettagliata Spa
Sede legale e amministrativa
Via Londonio 14
20154 Milano
Tel. +39 02 3101.1 ( 25 linee )
Fax. +39 02 3101.219

antoniorettagliata@rettagliata.it
www.rettagliata.it 

Deposito Lombardia
Via Privata Bolivia 7

20157 Milano

Deposito Piemonte
Regione Santa Maria 57
100 10 Scarmagno ( To )


